
La mia Europa è...



Un paese: La francia



Dagli anni 1950, la Francia è uno dei giocatori 
nella costruzione dell'Unione europea. Membro 
del Consiglio Europa, è uno dei paese fondatori 
della zona euro. È uno dei cinque membri 
permanenti del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e fa parte degli otto Paesi più 
industrializzati del mondo.



Una parola: «uguaglianza »



« uguaglianza » è una parola del motto 
(devise)  della Repubblica francese. Dunque è 
una parola importante nella Repubblica 
francese che fa parte dell' Europa.



Una tradizione: l’inno



L'inno europeo designa l'inno utilizzato 
all'epoca delle cerimonie ufficiali di 
parecchi organismi internazionali europei. 
Si tratta di una sistemazione di circa due 
minuti del tema musicale dell‘Ode alla 
gioia, ultimo movimento della Nona sinfonia 
scritta nel 1823 da Ludwig Van Beethoven. 
Questo inno è utilizzato dall'unione europea 
attualmente ed anche dal Consiglio 
dell'Europa.

 
 



Un oggetto: il parlamento belga



 Tra le istituzioni regionali, il 
parlamento occupa un ruolo 
determinante. È il cuore della 
democrazia dove si esprimono i valori 
cittadine essenziali: ascolto, dialogo, 
tolleranza, presa di decisione per il 
benessere di tutti.
  Fondato nel 1831, il Parlamento 
federale sede al Palazzo della Nazione a 
Bruxelles.



Un personaggio: Maurice Faure



  Maurice Faure, nato il 2 gennaio 1922 a Azerat e 
morto il 6 marzo 2014 a Cahors, è un resistente e 
politico francese. È un uomo importante.

  è stato:
    -membro del consiglio costituzionale
    -ministro di stato, della giustizia ,delle istituzioni 

europee
    -segretario di stato degli affari stranieri...



Una data: l’euro



L'euro (€) è la moneta dell'unione economica e 
monetaria formata in seno all'unione europea. 
E comune a diciannove stati membri 
dell'unione europea che formano la zona euro.



Un film: Anne Frank



Più di un giornale, è un mito. «Il giornale 
d'Anne Frank» è un monumento della 
letteratura contemporanea. Un testo 
commovente sul quotidiano di una ragazza 
ebrea avendo fuggito la Germania per i paesi 
bassi e che ha vissuto nella clandestinità con la 
sua famiglia durante due anni. È un libro 
importante nella storia.
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